
REGOLAMENTO
RICOH ROMA TENNIS TOUR

Eventi Serali - Estate 2022

GARE

● Singolare Maschile IV e III Categoria
● Singolare Femminile IV e III Categoria
● Doppio Maschile IV e III Categoria
● Doppio Femminile IV e III Categoria
● Doppio Misto IV e III Categoria

DATE e TAPPE

1 Tappa
27/05/2022 - 09/06/2022
Circolo: Tennis Roma

2 Tappa
10/06/2022 - 23/06/2022
Circolo: Villa Aurelia Sporting Club

3 Tappa
22/06/2022 - 05/07/2022
Circolo: TTT Professional Tennis Team (Ex Salaria Village)

4 Tappa
04/07/2022 - 17/07/2022
Circolo: Eur Sporting Club

5 Tappa
18/07/2022 - 31/07/2022
Circolo: Forum Sport Center

6 Tappa
01/08/2022 - 14/08/2022
Circolo: Lupatelli Tennis Academy

Master Finale
05/09/2022 - 11/09/2022
Circolo: TTT Professional Tennis Team (Ex Salaria Village)



REGOLAMENTO COMPETIZIONE
1 - Tabelloni e Sezioni
- Il torneo si svolgerà con tabelloni di estrazione o di selezione, concatenati senza conclusione

delle sezioni intermedie. Qualora il numero degli iscritti ad ogni singolo tabellone sia inferiore
alle otto coppie, sarà possibile organizzare una fase a gironi semplici. Le iscrizioni potranno
pervenire soltanto attraverso il sistema MyFit

2 - Formula degli Incontri
Gli incontri delle competizioni maschili e femminili si disputeranno con la formula di gioco 2 set
su 3 a 6 giochi con TieBreak Finale a 10 punti in luogo della terza partita
Gli incontri delle gare dei doppi  si disputeranno con la formula di gioco 2 set su 3 a 6 giochi
con NOAD con tiebreak finale a 10 punti in luogo della terza partita

3 - Orari di Gioco
Gli orari di inizio degli incontri nei giorni festivi alle ore 18.00. nei giorni feriali alle ore 18.00.
Gli orari di gioco del giorno successivo verranno a�ssi, tutti i giorni, entro le ore 20.00 presso la
sede del circolo ospitante la tappa e saranno gli unici a far fede

4 - Punteggi

Ad ogni singola tappa verranno attribuiti i seguenti punteggi:
Sezioni ->
Singolare Maschile -> III Categoria
Singolare Femminile -> III Categoria
Doppio Maschile, Femminile e Misto -> III Categoria

n. b. In ogni tappa nelle competizioni del doppio, per poter acquisire un punteggio utile per
qualificarsi al master finale, dovrà esserci un minimo di 8 coppie iscritte per gara.

Vincente -> 150 punti
Finalista -> 120 punti
Semifinalista -> 80 punti
Perdente ai quarti di finale -> 40 punti
Perdente agli ottavi di finale -> 32 punti
Perdente ai sedicesimi di finale -> 20 punti

5 - Master Finale
Il circuito prevede un master finale che si disputerà in sede da stabilire. Al Master verranno
organizzati i seguenti tabelloni:
CATEGORIA III MASCHILE - Ammessi i migliori 16 giocatori
CATEGORIA III FEMMINILE - Ammesse le migliori 16 Giocatrici
CATEGORIA III DOPPIO M/F/MISTO - Ammesse le migliori 8 coppie di ogni gara di doppio

Se due o più giocatori conseguono lo stesso punteggio, precede in classifica chi ha disputato il
maggior numero di tornei. In caso di ulteriore parità, viene privilegiato il giocatore più giovane
di età.
In caso di indisponibilità di una o più giocatori/coppie aventi diritto, gli assenti saranno
sostituiti dai piazzati successivi nella classifica finale.

La revoca dell’iscrizione al Master sarà accettata solamente se fatta pervenire attraverso mail
presso lo stesso indirizzo indicato per le iscrizioni ed entro la data e ore 12.00 del giorno
antecedente la compilazione dei tabelloni.



6- Quote di Partecipazione
Quota Singolare Under 16 -> 20€
Quota Singolare Over 16 -> 28€
Quota Doppio Under 16 -> 15€
Quota Doppio Over 16 -> 20€

7
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIT.


